
CONTO TERMICO 2.0 

Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e 

semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 

energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I 

beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che 

potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 

destinati alla PA.  

Il nuovo Conto Termico è un meccanismo, nel suo complesso, rinnovato rispetto a quello introdotto dal 

decreto del 2012. Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono 

ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati introdotti nuovi 

interventi di efficienza energetica. Le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli 

impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli 

apparecchi a catalogo.  

Altre novità riguardano gli incentivi stessi: sono infatti previsti sia  l'innalzamento del limite per la loro 

erogazione in un'unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro), sia la riduzione dei tempi di 

pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi.  

Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, 

riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.   

IL CT 2.0 PREVEDE INCENTIVI PIÙ ALTI 

 fino al 65% della spesa sostenuta per gli "Edifici a energia quasi zero" (nZEB); 

 fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure 

automation, le caldaie a condensazione; 

 fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di 

isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a 

condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.); 

 anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di 

calore e impianti solari termici; 

 

PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con le cooperative di abitanti e 

le cooperative sociali.   

GLI INCENTIVI 

Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 

ann

 

Per ciascuna tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, 

 



Gli incentivi del CT 2.0 non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di 

garanzia e i contributi in conto interesse. 

Alle PA (escluse le cooperative di abitanti e le cooperative sociali) è consentito il cumulo degli incentivi con 

incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100% delle 

spese ammissibili.  

GLI INTERVENTI INCENTIVABILI 

1)  

 

 coibentazione pareti e coperture; 

 sostituzione serramenti; 

 installazione schermature solari; 

 trasformazione degli edifici esistenti in "nZEB"; 

  

 tecnologie di building automation (installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli 

impianti elettrici e termici degli edifici). 

Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza come 

le caldaie a condensazione. 

2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad 

alta efficienza 

Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili: 

 pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria; 

 caldaie, stufe e termocamini a biomassa; 

 sistemi ibridi a pompe di calore. 

Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di 

freddo. 

NORMATIVA 

Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 

Allegato decreto interministeriale 16 febbraio 2016 

 

http://www.gse.it/_layouts/GSE_Portal2011.Structures/GSEPortal2011_FileDownload.aspx?FileUrl=http://www.gse.it//it/Conto%20Termico//GSE_Documenti%2fConto+Termico+2.0%2fNormativa%2f160216_decreto_interministeriale_16_febbraio_2016_aggiornamento_conto_termico.pdf&SiteUrl=http://www.gse.it//it/Conto%20Termico/
http://www.gse.it/_layouts/GSE_Portal2011.Structures/GSEPortal2011_FileDownload.aspx?FileUrl=http://www.gse.it//it/Conto%20Termico//GSE_Documenti%2fConto+Termico+2.0%2fNormativa%2f160316_allegato_decreto_interministeriale_16_febbraio_2016_aggiornamento_conto_termico.pdf&SiteUrl=http://www.gse.it//it/Conto%20Termico/

